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Delibera n. 16/16 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

Oggetto:  Approvazione progetti da presentare al Comune di Luserna per l’anno 2016, ai sensi della legge 
482/1999 

 
Il giorno lunedì 13 aprile 2016 ad ore 16.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn, in 
seguito di regolare convocazione inviata ai Consiglieri, si è riunito il 

 
Consiglio di Amministrazione 

 
in seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
  
PRESIDENTE   Gianni Nicolussi Zaiga, in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI: 

 Nadia Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / 

Südtirol 

Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico 

Luca Zotti in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 
Assenti i Consiglieri: 

Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della M.C.A.C. 

  
Assiste alla seduta: 

 

il Direttore con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 



 
Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 16 di data 13 aprile 2016 

 
OGGETTO: Approvazione progetti da presentare al Comune di Luserna per l’anno 2016, ai sensi della 

legge 482/1999 
 

Atteso che ai sensi della Legge 482/1999 il Comune di Luserna attraverso apposita convenzione delega 
l’Istituto ad attuare i progetti finanziati dallo Stato ai sensi della predetta disciplina. 

 
Atteso altresì che in coerenza a quanto precede all’Istituto Cimbro è chiesto di formulare una proposta 

progettuale che poi sarà presentata per competenza dal Comune di Luserna al competente Servizio minoranze 
locali e relazioni esterne della Provincia Autonoma di Trento. 

 
Sentita la relazione del Direttore   ed esaminate le schede di progetto predisposte dagli uffici, secondo 

gli schemi previsti. 
 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come 

modificata con la legge provinciale 23 Luglio 2004, n. 7. 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004. 
 
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 382 e il relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. 2 maggio 2001, 

n. 345. 
Vista la legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4. 
 
Visti i pareri con i quali: 
 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Presidente esprime parere favorevole 
 

Il DIRETTORE  

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

Tutto ciò premesso, 
con voti favorevoli 5, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta progettale per l’anno 2016, ai sensi della 
legge 482/1999, nella formulazione facente parte integrante e sostanziale del presente atto. 
       ************* 

 
Adunanza chiusa alle ore 20.30 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

 
                  Dott. Gianni Nicolussi Zaiga                                          dott.ssa Anna Maria Trenti     
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